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IL RETTORE
VISTA

la Legge n. 210 deI 03/07/1998;

VISPO

il D.M. n. 224 deI 30/04/1999;

\ [S’T()

il “Regolamento in materia di Dottorato di ricerca” dell’Università degli
Studi di Palermo. emanato
con Decreto Rettorale n. 2089 delI’8/07/201 3;

VISPO

il D.R. n. 2907 del 30/09/2013, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale n. 79 del 04/10/2013
con il quale sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’amm
issione ai Corsi di
Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Palermo - A.A.
2013/2014 (XXIX ciclo); - ed in particolare l’art. 8;

VISi O

il D.R. con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concor
so pubblico, per titoli
e ed esami, per l’ammissione a o. 10 posti di cui 5 posti coperti da borsa di
studio, di Dottorato di
ricerca in “Diritti umani: Evoluzione, Tutela e Limiti” (Internazionale) —
A.A. 2013/2014 (XXIX
ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo;

v L’l’L

gli atti dei concorso trasmessi dalla Commissione esarninatrice;
la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma dei voti
riportati dai candidati
nelle singole prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascun
a di esse, e sulla base
del punteggio attribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione
giudicatrice;

VIST \

DECRETA
A 1’
Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’amm
issione a n. IO posti di
5 posti coperti da borsa dì studio, di Dottorato di ricerca in “Diritti umani: Evoluz
ione, Tutela e Limiti”
(lo ci IT onale) A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) con sede amministrativ presso
a
l’Università degli Studi di
Palermo, di durata triennale. nonchè la seguente graduatoria generale merito
di
:
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Voto
SALLIvI[ PIETRO NICOLA
PALERMO (PA) 08/04/1989
81 / 100
R( \I \N EMANUELA
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 10/I 1/1983
78/100
G\GLIANI GABRiELE
ERICE (TP) 12/06/1986
77/100
M \GRO PAOLO
PALERMO (PA) 13/04/1988
73/100
B[ SCEMI MARTINA
MILANO (Ml) 03/09/1989
7 I / 1 00
LA NFVE GIORGIO
PALERMO (PA) 30/07/1986
70/100
MOMN\ GIULIANA
TERAMO (TE) 20/05/1985
68.5/100
\RICO \‘IARIO
NAPOLI (NA) 25/09/1978
68/100
GRIP(Y IRENE
VERBANIA (VB) 06/02/1990
67/100
13AL(() FRANCESCO
PALERMO (PA) 04/02/ [988
67/100
\‘ I
\ \LERIA
MESSINA (ME) 01/11/1987
66/I 00
(‘IM INN [SI CRISTINA
MUSSOMELI (CL) 28/08/1987
66/100
Co
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Graduatoria dei posti riservati a soggetti laureati all’estero:
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
ZGUR MATIJA
BILLARDI JOSÈ CRISTIAN
SANCI-IEZ SANZ NATALIA

V t

LJUBLJANA(EE) -23/07/1985
SAN LUIS (EE) 25/04/1972
MOLLET DEL VALLES (EE) 23/02/1985
-

-

4L5/60
18 /6u
28/60

i umani: Evoluzione, Tutela e Limiti”
ART. 2 Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Diritt
it di
contributo di € 205,00 per
(Internazionale) A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) previo pagamento del
\
1100
ti
inc
risulta
ati
i
candid
studio
di
segreteria + € 140,00 per la tassa regionale su posti coperti da borsa
o
Ha
{
ima,
medes
toria
della gradua
collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1, secondo l’ordine
copertura dei posti previsti:
iio
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
81/lo
PALERMO (PA) 08/04/1989
SALEMI PIETRO NICOLA
78 lo
1983
10/11/
(VI)
PA
BASSANO DEL GRAP
ROMAN EMANUELA
7/l0)
ERICE (TP) 12/06/1986
GAGLIANI GABRIELE
10
PALERMO (PA) 13/04/1988
MAGRO PAOLO
4L5/l0()
LJUBLJANA(EE) 23/07/1985
ZGUR MATIJA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

: Evoluzione, Tutela e Liii iii”
Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Diritti umani
la
previo pagamento del contributo per 1 icces o
A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo)
(Internazionale)
)
30.000
€
personale superiore a
frequenza di € 500,(X) per diritti di segreteria (€ 1 .000,00 se titolari di reddito
graduatoria li cui ill \.rt
annui lordi ) + € 140,00 per la tassa regionale, i candidati collocati utilinente nella
i:
previst
posti
dei
ra
copertu
alla
I. secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino
-

-

Voto

Luogo e data di nascita

Cognome e Nome
BUSCEMI MARTINA
LA NEVE GIORGIO
MONINA GIULIANA
ARICO’ MARIO
BILLARDI JOSÈ CRISTIAN

MILANO (MI) 03/09/1989
PALERMO (PA) 30/07/1986
TERAMO (TE) 20/05/1985
NAPOLI (NA) 25/09/1978
SAN LUIS (EE) 25/04/1972
-
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ione, it la
E’ infine ammesso, in soprannumero, al corso di Dottorato di ricerca in “Diritti umani: Evoluz
di cui a l’a 1. 6
Limiti” (Internazionale) A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) purché rientra nelle condizioni
punto 2) deI bando di concorso, il Dottore:
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
—

-

SANCHEZ SANZ NATALIA

MOLLET DEL VALLES (EE) 23/02/1985
-

28/60

ART. 3 Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso s p
scorrimento della graduatoria generale di merito.

d

i
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ART. 3 Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Diritti umani: Evoluzione. Tutela e Lii
(lnterna,ionale) AA. 2013/2014 (XXIX ciclo) avranno inizio il IO gennaio 2014.
-

-

-
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